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A TUTTI 

Oggetto: partecipazione allo studio osservazionale “EuCare” 

 

Il nostro Istituto ha aderito allo studio osservazionale “EuCARE”, finanziato dalla Commissione 

europea, un importante progetto internazionale sull’impatto dell’epidemia Covid-19 nelle comunità 

scolastiche. 

L’epidemia COVID-19 ha condizionato in modo diretto il mondo scolastico e le sue conseguenze 

ancora influenzano la vita di studenti, famiglie e personale.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volte sottolineato che la più grande interruzione 

scolastica della storia, dovuta alle misure di COVID-19, non deve privare i bambini e i giovani della 

loro educazione e del loro sviluppo. 

Sono necessarie scelte equilibrate per minimizzare il rischio di infezioni e al tempo stesso ridurre i 

danni derivanti dalla riduzione dell’offerta educativa e dei tempi di socializzazione. 

Per fare scelte consapevoli, è necessario studiare nella vita reale e su un campione ampio e vario 

quali sono i rischi di contagi nelle scuole e i danni associati alle diverse misure COVID-

19. Un’ampia partecipazione allo studio permetterà di ampliare le nostre conoscenze su questo tema 

cruciale e di sostenere scelte consapevoli. 

Lo studio osservazionale, quindi, si pone l’importante obiettivo di monitorare dove e come avvengono 

i contagi, ma anche l’impatto psicologico delle misure di prevenzione adottate durante gli anni 

dell’epidemia (didattica a distanza, quarantene, tamponi, mascherine, distanziamento sociale …), 

tenendo conto anche della dimensione socio-economica e delle differenze tra regioni. 

È uno studio rivolto a tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, studenti, personale 

ATA), su base volontaria, e ha la durata di qualche mese, ma l’impegno si limita ad alcuni questionari: 

a parte il primo e l’ultimo questionario psicologico che sono un po’ più lunghi (circa 10 minuti), 

l’impegno in termini di tempo è minimo e si limita alla compilazione di brevi questionari periodici 

su piattaforma dedicata o app (saranno fornite indicazioni specifiche all’avvio del percorso). 

I docenti, gli ATA e gli studenti maggiorenni che decideranno di partecipare, dovranno compilare il 

modulo del consenso informato qui allegato e consegnarlo alla referente prof.ssa Rosa Fontana 

in formato cartaceo; è possibile anche la compilazione online (con firma personale) e l’invio 

tramite mail a covid@liceoscafati.it 

Per la partecipazione degli studenti minorenni il consenso dovrà essere firmato dai genitori (in 

allegato il modulo specifico) e consegnato secondo le stesse modalità indicate sopra. 

Si prega di consegnare o inviare i moduli del consenso entro e non oltre il 25 Novembre 2022. 
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Non c’è un numero minimo di adesioni, ovviamente ci auguriamo una quanto più ampia adesione e 

partecipazione. 

Una volta ottenuti i consensi, i dati di tutti i partecipanti allo studio saranno inseriti in un database; 

per ognuno di essi saranno generate delle credenziali che serviranno poi per l’accesso alla piattaforma 

e/o all’applicazione. 

Si ricorda inoltre che la compilazione dei questionari è completamente anonima.  I partecipanti 

possono ritirare il loro consenso in qualsiasi momento. 

In allegato la brochure del progetto EuCare, l’informativa e i moduli del consenso. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Scafati, 14 Novembre 2022 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Domenico D’Alessandro) 

                                

                                                                           La firma è omessa ai sensi dell’art.3, D.to Lgs.12/02/1993, n.39 

 


